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OGGETTO: Richiesta di Notifica per Pubblici Proclami in Esecuzione del 

Decreto Presidenziale n. 828/2022 del Consiglio di Stato in s.g. - Sez. VII - emessa 

nel ricorso iscritto al RG n. 3491/2022 proposto da Sara Albano. 

Il sottoscritto Avv. Cristina Latini quale difensore nel procedimento in oggetto di Sara 

Albano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’Avv. Riccardo Di Veroli sito in 

Roma Via di Villa Chigi n. 41 (fax 06/233207399; Pec: 

cristinalatini@ordineavvocatiroma.org) in nome e per conto della ricorrente formula la 

presente rappresentando quanto segue 

PREMESSO CHE 

▪ Con ricorso tempestivamente notificato e iscritto a ruolo n.12682/2021 dinanzi al 

Tar del Lazio, la Sig.ra Sara Albano ha impugnato, previa sospensiva dell’efficacia, 

l’esito (nonché gli atti prodromici e susseguenti e le relative graduatorie) della prova 

unica selettiva di medicina e Chirurgia/Odontoiatria per l’a.a.2021-2022, indetta con 

Bando disposto dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con Decreto 

Rettorale n.1170 dell’1/07/2021 e svolta dalla stessa presso la sede di Rieti. 

▪ Con Ordinanza cautelare n.920/2022 pubblicata in data 14/02/2022 il Tar del Lazio 

-Roma- (Sez. Terza), ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente; 
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▪ La Sig.ra Sara Albano proponeva gravame avverso e per l’annullamento e la riforma 

dell’ordinanza cautelare n.920/2022 emessa dal Tar del Lazio -Roma- (Sez. Terza) 

con ricorso iscritto a ruolo n. 3491/2022 dinanzi al Consiglio di Stato in s.g. - Sez. 

VII -; 

▪ Il Consiglio di Stato in s.g. - Sez. VII – con Decreto Presidenziale n. 828/2022 ha 

autorizzato la richiesta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 41, 

comma 4, del codice del processo amministrativo, “mediante la pubblicazione sui siti 

web del Ministero dell’università della ricerca e del Consorzio interuniversitario CINECA 

del ricorso in appello, del ricorso di primo grado, della decisione impugnata e del presente 

decreto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, con deposito 

della prova dell’intervenuta notifica entro i successivi quindici giorni”. 

CONSIDERATO CHE 

Con Decreto Presidenziale n. 828/2022 il Consiglio di Stato in s.g. - Sez. VII – ha 

disposto che: 

▪ Vista l’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, proposta dalla 

parte appellante; 

▪ Considerato che l’istanza di notifica per pubblici proclami, riguardando le sole modalità 

formali di effettuazione della notifica, può essere accolta, mentre resta riservata al collegio 

ogni ulteriore valutazione circa la completezza del contraddittorio e la ritualità dell’appello; 

▪ Autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del 

codice del processo amministrativo, da effettuarsi mediante la pubblicazione sui siti web del 

Ministero dell’università della ricerca e del Consorzio interuniversitario CINECA del 

ricorso in appello, del ricorso di primo grado, della decisione impugnata e del presente decreto, 

nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova 

dell’intervenuta notifica entro i successivi quindici giorni. 

§§ 

Tanto premesso, in esecuzione del citato Decreto Presidenziale n. 828/2022 del 

Consiglio di Stato in s.g. - Sez. VII – su istanza di Sara Albano, si chiede al     Consorzio 

interuniversitario CINECA quanto segue: 

1) pubblicare sul proprio sito web istituzionale, entro e non oltre 30 gg dal 

28.04.2022, i seguenti atti e documenti allegati alla presente e trasmessi a mezzo 

PEC (in formato informatico): 

- Avviso di notifica per pubblici proclami firmato digitalmente; 
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- ricorso al Consiglio di Stato in s.g. - Sez. VII -   n. 3491/2022,   

- ricorso al TAR Lazio n.12682/2021  firmato digitalmente; 

- Ordinanza cautelare n.920/2022  del Tar del Lazio -Roma- (Sez. Terza); 

- Decreto Presidenziale n. 828/2022  del Consiglio di Stato in s.g. - Sez. VII –, 

 a cui dovrà essere inserito in calce l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in 

esecuzione del predetto decreto; che lo svolgimento del processo può essere seguito 

sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note 

sul sito medesimo; 

2) di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva la 

documentazione ivi inserita; 

3) rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta 

pubblicazione, nel sito, del ricorso al Consiglio di Stato in s.g. - Sez. VII -   n. 

3491/2022,  del ricorso al TAR Lazio n.12682/2021  firmato digitalmente, dell’ 

Ordinanza cautelare n.920/2022  del Tar del Lazio -Roma- (Sez. Terza) e del  

Decreto Presidenziale n. 828/2022  del Consiglio di Stato in s.g. - Sez. VII –, 

integrati dal su indicato avviso, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata 

“atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la 

specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; 

4) di curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato 

"Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati 

pubblicati il ricorso al Consiglio di Stato in s.g. - Sez. VII -   n. 3491/2022,  il ricorso 

al TAR Lazio n.12682/2021  firmato digitalmente, l’ Ordinanza cautelare 

n.920/2022 del Tar del Lazio -Roma- (Sez. Terza) e il Decreto Presidenziale n. 

828/2022  del Consiglio di Stato in s.g. - Sez. VII – con l’integrazione dell'avviso 

che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione di quest’ e di cui dovranno essere 

riportati gli estremi; 

5) di disporre la pubblicazione nei termini suddetti. 

Al fine di comprovare l’avvenuta notifica nei modi e nei termini fissati dal Giudice 

amministrativo, si chiede al Ministero Università e Ricerca di inviare al sottoscritto 

procuratore l’attestato dell’avvenuta pubblicazione sul suo sito web al seguente indirizzo 

PEC: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org 

*** 

Si allegano: 

1. Ricorso al Consiglio di Stato in s.g. - Sez. VII -   n. 3491/2022,   
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2. Ricorso al TAR Lazio n.12682/2021 firmato digitalmente; 

3. Ordinanza cautelare n. 920/2022 del Tar del Lazio -Roma- (Sez. Terza); 

4. Decreto Presidenziale n. 828/2022 del Consiglio di Stato in s.g. - Sez. VII –, 

5. Avviso di notifica per pubblici proclami. 

Distinti saluti. 

Roma, 16 maggio 2022 

Avv. Cristina Latini 
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